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Ing. Pier Giorgio Rossi

Viale Ascoli Piceno 13 47838 Riccione (Italia) 

 347 98 04 255    

pg@studio-team.it

 www.studio-team.it

Skype ingpgrossi  

Data di nascita 20 aprile 1973 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

2012 – alla data attuale Riqualificazione energetica di fabbricati
Impianti fotovoltaici

• Sostituzione "chiavi in mano" di 13 coperture in eternit con coperture fotovoltaiche nella zona 
artigianale di Viserba Monte nel Comune di Rimini

• Sostituzione "chiavi in mano" di  2 coperture in eternit con coperture fotovoltaiche nella zona 
artigianale di  Morciano di Romagna RN

Riqualificazione energetica di edifici
• Riqualificazione energetica Scuola A. Piscaglia – Comune di Sogliano al Rubicone
• Riqualificazione energetica Palazzo Ripa Marcosanti – Comune di Sogliano al Rubicone
• Ristrutturazione e riqualificazione energetica di edificio residenziale - Rimini

2003 – alla data attuale Gestione dei Rifiuti

Progetti di impianti per lo stoccaggio ed il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi:
• rifiuti da costruzione e demolizione
• rottami metallici
• autodemolizione
• RAEE
• cemento amianto
• impianti mobili e relative campagne di trattamento in cantiere

Consulenze per l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per
• svolgimento dell'attività di intermediario (Cat. 8)
• trasporto di rifiuti urbani, speciali pericolosi e non pericolosi (Cat. 1, 4, 5) con relative perizie di idoneità 

dei mezzi
• Attività di bonifica (Cat. 9)
• Trasporto transfrontaliero di rifiuti  (Cat. 6)
• Trasporto di rifiuti prodotti dalle attività aziendali (Cat. 2bis)

Realizzazione di corsi di formazione per la corretta gestione dei rifiuti (compilazione e tenuta dei registri di carico 
e scarico, compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti, verifiche di conformità delle condizioni 
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necessaria per il deposito temporaneo dei rifiuti, gestione dei rifiuti col sistema SISTRI)

2003 – alla data attuale Valutazione di Impatto Ambientale
Redazione di Studi di Impatto Ambientale e screening per

• realizzazione del nuovo asse stradale di collegamento delle vie Coriano e Montescudo nel Comune di 
Rimini, 
◦ Consorzio CAP 1 Rimini RN 

• impianti di gestione rifiuti speciali pericolosi e non
◦ Padovani Giorgio Castrocaro Terme e Terra del Sole FC 
◦ Padovani Rottami Srl  Castrocaro Terme e Terra del Sole FC 
◦ Ecodemolizioni Srl  Rimini RN 
◦ Ecodemolizioni Srl  Senigallia AN
◦ Eco Demolizioni Srl Santarcangelo di Romagna RN
◦ Fermi e Bartoli Sas  San Clemente RN 
◦ Nuova Eco Edil Srl  Rimini RN 
◦ Eco Edil Rimini RN
◦ Ecofrost Srl Rimini RN 
◦ Franteco Italia Srl Rimini RN 

• campagne di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi da costruzione e demolizione mediante 
impianti mobili  - 
◦ Franteco Italia Srl Rimini RN 
◦ Ecodemolizioni Srl  Rimini RN 
◦ Ecodemolizioni Srl  Zogno BG
◦ Ecodemolizioni Srl   Rimini RN 

• Centro commerciale direzionale
◦ Tris Srl Savignano sul Rubicone

• Residenza Sanitaria Assistenziale
◦ RSA Al Parco S.r.l. Misano Adriatico RN

2004 – alla data attuale Valutazione Ambientale Strategica
Rapporto preliminare di assoggettabilità per 

• piano di risanamento di sito per l'emittenza radio televisiva nell'ambito del PLERT 
• piani particolareggiati di iniziativa privata 

VALSAT (Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale) per la Variante di adeguamento al P.T.C.P. di aree 
in località Gaiofana – Orsoleto – Tombanuova – Torre Pedrera - Via Montescudo – Via Marecchiese del PRG del 
Comune di Rimini

Consulenza ambientale per la redazione delle linee strategiche per la realizzazione di area ecologicamente 
attrezzata nel Comune di Santarcangelo di Romagna denominata “Triangolone”

2004 – alla data attuale Certificazioni Ambientali
Consulenze per l'ottenimento di 
Marchio di Qualità Ecologica Europeo (Ecolabel) per strutture ricettive
Certificazione ISCC - International Sustainability and Carbon Certification relativa alla sostenibilità della filiera dei 
biocarburanti

2003 – alla data attuale Pianificazione attuativa e industriale
Collaborazione nella progettazione di Piani di Qualificazione e Sviluppo Aziendale
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Progettazione di Piano Particolareggiato d'iniziativa privata per attività produttive in Loc. Viserba Monte di Rimini

Progetto preliminare di Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA) in Comune di Santarcangelo di 
Romagna

Progetto delle opere di urbanizzazione per la realizzazione di Piano Particolareggiato d'iniziativa privata per 
attività produttive in Loc. Viserba Monte di Rimini

2003 – alla data attuale Reti fognarie e impianti di depurazione
Progetti di reti fognarie private, per il trattamento di acque reflue industriali, domestiche, di prima pioggia, di 
acque reflue di dilavamento e relative pratiche di autorizzazione

2003 – alla data attuale Consulenze ambientali
Check up aziendali per la verifica del rispetto delle normative ambientali

Redazione di domande di autorizzazione per impianti con emissioni in atmosfera

Assistenza tecnica a supporto di quella legale in caso di violazione delle norme di tutela dell'ambiente
Consulenze in materia di autorizzazione paesaggistica per opere civili ed industriali

Seminari formativi in materia di sostenibilità ambientale (gestione dei rifiuti, trattamento delle acque reflue, 
marchi di qualità ambientale, ecc.)

Elaborazione di procedure per la gestione di sottoprodotti di origine vegetale (potature provenienti da parchi 
pubblici)

2003 – alla data attuale Richieste di fondi europei
Richiesta di fondi europei per

• apertura di studio professionale
• realizzazione di impianto fotovoltaico e sostituzione coperture in eternit
• realizzazione di Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata nel Comune di Santarcangelo di Romagna
• progetti di qualificazione energetica per l'Unione dei Comuni della Valmarecchia.
• progetti di qualificazione energetica per il Comune di Sogliano al Rubicone

2003 – alla data attuale Sicurezza sul lavoro
Redazione di documenti di valutazione dei rischi e piani di emergenza ed evacuazione per attività produttive, 
impianti di gestione rifiuti urbani,  speciali (pericolosi e non commerciali), alberghi, di servizio, studi tecnici ecc.

Corsi di formazione per lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro

2006 – 2012 Gare d'appalto private
Realizzazione di gara d'appalto privata per la realizzazione di edifici ad uso produttivo in Comune di Rimini: 
redazione del bando, analisi tecnico economica delle offerte e supporto alle decisioni per le aziende partecipanti

Realizzazione di gara d'appalto privata per la sostituzione "chiavi in mano" di 13 coperture in eternit con coperture 
fotovoltaiche nella zona artigianale di Viserba Monte nel Comune di Rimini: redazione del bando, analisi tecnico 
economica delle offerte e supporto alle decisioni per le aziende partecipanti

2001 – 2016 Altre esperienze professionali
Membro del comitato d'indirizzo della Provincia di Rimini per le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate di 
Rimini Nord e di Rimini Sud in rappresentanza della Camera di Commercio di Rimini
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Membro del comitato tecnico per la stesura di un accordo di programma promosso dalla Provincia di Rimini per il 
recupero e il riutilizzo dei rifiuti da costruzione e demolizione
Corsi di educazione ambientale svolti per Legambiente Rimini – La storia e gli usi dell’energia dalla preistoria ad 
oggi

2001 – 2003 Consulente in materia di gestione dei rifiuti e sicurezza sul lavoro
Presso: Arching Studio S.n.c., Rimini (Italia) 

Assistenza alla progettazione di impianti per la gestione di rifiuti speciali non pericolosi
Redazione di documenti di valutazione dei rischi sul luogo di lavoro
Redazione di domande di autorizzazione per impianti con emissioni in atmosfera

1995-2000 Istruttore e allenatore di nuoto
Presso: Centro sportivo Corsico (MI)

Istruttore di corsi di nuoto per adulti e bambini
Allenatore di squadra di nuoto giovanile
Assistente bagnanti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1987 – 1992 Diploma di maturità scientifica
Liceo Scientifico "G.B. Vico", Corsico (MI) (Italia) 

1992 – 2001 Laurea in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio 
Indirizzo del corso di laurea: Pianificazione Territoriale
Politecnico di Milano, Milano (Italia) 

Titolo della tesi di laurea:
“Progetto di politiche ottime di regolazione per il Lago Maggiore”  (studio d’impatto ambientale della regolazione 
del Lago Maggiore)
Tesi segnalata al concorso per tesi di laurea innovative dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini - Anno 
2002

2001 Abilitazione alla professione di ingegnere
Politecnico di Milano, Milano (Italia) 

2001 Iscrizione all'Albo degli Ingegneri
Iscrizione all'Albo degli Ingegneri di Rimini al n. 746/A

2001 Seminario sulla Valutazione Ambientale Strategica
Ministero dell’Ambiente, Roma (Italia) 

2012 6° Corso di aggiornamento "Sistemi e Tecnologie Avanzate per il Drenaggio Idraulico 
Urbano Moderno - STADIUM 2012"
Centro Studi Idraulica Urbana – CSDU DIIAR - Politecnico di Milano, Milano (Italia)

2007 “Legge 10 e Certificazione energetica degli edifici"
CONGENIA, Rimini (Italia) 

Introduzione alla "Certificazione Energetica degli Edifici" prevista dalla direttiva europea 2002/91/Ce.
2002 Corso di formazione di facilitatori per workshop di Agenda 21 locale Comune di Rimini

Comune di Rimini
2020 “I criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova 

costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”
realizzato nell’ambito delle attività di promozione del Green Public Procurement del progetto Life 
PREPAIR ed erogato attraverso SELF PA - Sistema di E-Learning Federato per la Pubblica 
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Amministrazione. 
2020 Criteri ambientali minimi per i servizi energetici di illuminazione, riscaldamento e raffrescamento 

degli edifici pubblici erogato in modalità full distance dalla piattaforma SELF – Sistema di e-learning 
federato per la Pubblica Amministrazione in Emilia-Romagna

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C2 C2 C2 C2 C2
TOEFL (Test of English as a Foreign Language) anno 1993 - punteggio 633 

tedesco A1 A1 A1 A2 A1
Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze
comunicative

Ho sviluppato buone capacità comunicative sia in ambito professionale sia grazie alle mie precedenti 
esperienze lavorative come istruttore di nuoto

Competenze
organizzative e

gestionali

Dal 2003 gestisco il mio studio professionale occupandomi sia della parte tecnica sia di quella gestionale,
pianificando gli investimenti necessari e valutando la riduzione dei costi. Ho una buona predisposizione alla
gestione di gruppi di lavoro maturata durante le collaborazioni con altri professionisti su progetti complessi.
Ho migliorato le mie competenze gestionali anche grazie alla partecipazione al concorso Nuove Idee Nuove
Imprese nel corso dell'anno 2002

Competenze
professionali

Ho un'ampia conoscenza di processi produttivi e una vasta esperienza nella gestione di progetti complessi e 
multidisciplinari.
Conosco bene e so applicare le norme edilizie, ambientali e di sicurezza in relazione alle attività che vengono 
svolte dalle aziende.
Ho una ampia conoscenza delle metodologie di valutazione degli impatti ambientali e della loro 
quantificazione in termini sia numerici sia qualitativi.
Ho un'ottima conoscenza delle norme che regolano la gestione dei rifiuti a tutti i livelli.

Competenze
informatiche

Ho un'ottima padronanza dei seguenti software e sistemi operativi:

Windows XP /  7  / 10
Office (Word, Excel, Powerpoint),
Openoffice (Writer, Calc, Impress),
Autocad (2D)
Allplan (programma di progettazione architettonica BIM-3D)
Internet Explorer, Firefox, Chrome (navigazione internet)
Outlook, Thunderbird (posta elettronica)
Gimp (fotoritocco)
Skype (messaggistica istantanea)

Ho sempre gestito autonomamente senza bisogno di assistenza la rete informatica e le periferiche del mio 
studio professionale
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